Informativa prevista dall’art. 25, comma 11, del D. L: 18 ottobre 2912, n. 179, convertito, con modificazioni, in
legge 17 dicembre 2012, n. 221

a)

La società costituita in data 3 marzo 2015 ai rogiti del notaio Giorgia Dondi con studio in Rimini, via Sigismondo
Pandolfo Malatesta 27.

b)

La sede della società è ubicata nel Comune di Cesenatico, via Cesenatico n. 575/d

c)

a) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico
nel settore dello sport e del benessere, quali la prestazione di servizi legati all'attività di allenamento fisico
(training, coaching, test, valutazioni) mediante l'utilizzo di strumentazioni altamente specializzate e ad alto
valore tecnologico, per clienti privati, professionisti, aziende, per la preparazione fisica, sportiva e valutazione
funzionale, nonché la prestazione di servizi di consulenza, anche avvalendosi di professionisti esterni, nei
suddetti settori;
b) la prestazione di servizi di promozione turistica sportiva, attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di
software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche,
anche mediante la collaborazioni con enti, associazioni, professionisti, aziende e privati nel settore
dell'ospitalità, del turismo, dello sport, del fitness e tutto ciò che e' relativo all'attività motoria legata alla salute,
allo sport, al benessere, alla natura, al turismo e ai servizi; tali servizi devono riguardare la formazione del
titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture
museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator
di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza
nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e
banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la
razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo
sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento
nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta
turistica nazionale in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento,
studiano e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

d)

Total Training propone attività rivolte al settore sport endurance sportivo, amatoriale e professionistico. L’offerta
è rivolta a chi pratica attività sportiva , ed alle realtà professionali legate a questo mercato (professionisti,
località turistiche, organizzazioni locali pubblici e privati) e ruota intorno agli eventi sportivi specifici e servizi
correlati . La ricerca di soluzioni tecnologiche integrate ai servizi e la ricerca di nuove applicazioni
metodologiche legate a prodotti ed attività di coaching sono una delle priorità delle attività di The Total Training.

e)

Elenco soci:
Riccardo Marini
Maurizio Marini
Marco Mazzoni
Andrea Succi
Fabrizio Palloni

f)

Nessuna società partecipata

g)

Riccardo Marini – Laurea in scienze motorie – allenatore sportivo
Maurizio Marini – Laurea in scienze motorie – insegnante
Marco Mazzoni – Laurea in scienze politiche – imprenditore
Andrea Succi – Diploma Liceo Scientifico – tecnico informatico
Fabrizio Palloni – Diploma ITC – libero professionista

h)

Ad oggi nessuna relazione professionale, di collaborazione o commerciale con incubatori certificati, investitori
istituzionali e professionali, università e centri di ricerca

i)

Campo vuoto

l)

Nessun diritto di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

